
 

 

 
La Federazione Italiana Atletica Pesante 

 è lieta di invitare al  
 

meeting di chiusura della stagione agonistica 
2022 e di presentazione delle attività 2023,  

 
 

domenica 11 dicembre 2022   
Roma, Ostia Antica – ore 9.30 

c/o Helios Village, via Ostiense 2213 
 
 

- Presentazione struttura societaria della nuova APS 
“Atletica Pesante” e della ASD FIAP Polisportiva; 

 
- Ranking & Awards 2022: Cerimonia di premiazione; 

 
- Calendario gare e attività formative per l’anno 2023. 



Saranno assegnati i seguenti riconoscimenti al 
“Merito Sportivo” ad atleti, tecnici, dirigenti e società 
particolarmente distintisi in ambito FIAP nel corso 
del 2022. 

 

-  1) “Premio Squadra 2022” per la partecipazione 
alle attività agonistiche e formative della FIAP: 

ITALICA Powerlifting (LT); 

 

-  2) “Atleta dell’anno 2022”, dal ranking maschile: 

Mirko Simonelli (MORE); 

  

-  3) “Atleta dell’anno 2022”, dal ranking femm.le: 

Valentina Presenti (Dinamo Ginnasio); 

 

-  4) “Miglior Promessa 2022”, dal ranking Jr. /SJr.: 

Fabrizio Di Felice (Abruzzo Pl Spacegym); 

 

-  5) “Atleta Rivelazione 2022”, dal ranking open, al 
miglior debuttante in FIAP: 

Lara Fumagalli (Pro Viribus); 

 



-  6) “Premio Master 2022”, dal ranking master m.: 

Francesco Baldassarre (Center Line); 

 

-  7) “Premio Master 2022”, dal ranking master f.: 

Valentina Lucaroni (MyGym); 

 

-  8) “Premio alla Carriera Sportiva”: 

Sara Del Duca (Dinamo Ginnasio); 

  

-  9) “Premio Coach 2022” alla promozione sportiva: 

Antimo Cembalo (Italianlifters United); 

 

-  10) “Premio Dirigente 2022” per l’organizzazione e 
l’imprenditorialità sportiva: 

Fabio Caiazzo (CNS Libertas). 

 

Durante l’incontro sarà ufficialmente presentato il 
“Progetto FIAP di Atletica Pesante” con le norme su 
affiliazioni e tesseramenti ed i riconoscimenti nazionali 
ed internazionali   
 
 



L’ingresso e la partecipazione alla riunione sono liberi, 
indipendentemente da ruoli e incarichi ricoperti 
all’interno di un’Associazione e l’invito è rivolto a tutti gli 
operatori sportivi che si interessino o abbiano 
competenze relative al settore del powerlifting e, più in 
generale, dell’Atletica Pesante, sia a titolo personale, sia 
per conto di un Centro, di un Circolo, di un sodalizio 
sportivo. 
 
Si raccomanda, in particolare, a tutte le società già 
affiliate e che abbiano preso parte nel 2022 al circuito 
agonistico o alle attività di formazione indette dalla FIAP 
e, più in generale, a quelle società che intendano affiliarsi 
per il prossimo anno di essere presenti all’incontro 
mediante uno o più Referenti e Responsabili. 
   
Si prega inoltre, per ragioni meramente organizzative e 
logistiche, di voler comunicare la propria presenza, entro 
il 5 dicembre p.v., individualmente o in rappresentanza di 
un team e quella di eventuali accompagnatori, scrivendo 
a: 
segreteria@fiap-pl.it  


